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INFORMATIVA COOKIE 
 
 
Informativa breve (banner): da quanto riferito dalla cliente, il sito www.esu.vr.it farebbe uso esclusivamente 
di cookie tecnici. Poiché questi non richiederebbero il consenso dell’interessato, non abbiamo previsto il 
banner che dovrebbe comparire al primo accesso al sito e che ha proprio lo scopo di raccogliere il consenso 
(se necessario). 
 
 
 
COOKIE Policy 
ESU di Verona, di seguito anche solo “ESU” o la “Società”) fornisce di seguito le informazioni relative al 
funzionamento dei cookie all’interno del sito www.esu.vr.it (di seguito anche solo il “Sito”), anche ai sensi del 
Provvedimento del Garante della Privacy “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e 
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” di data 8 maggio 2014 (di seguito anche solo il 
“Provvedimento”). 
 
A. Dati di Navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso di protocolli di 
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a persone 
identificate, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 
si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resourse Identifier) delle risorse richieste, l'orario 
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato di risposta data dal server (buon fine, errore etc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente. Questi dati vengono utilizzati 
al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllarne il corretto 
funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici ai danni del sito: salvo questa eventualità, i dati stessi sono conservati per i tempi definiti 
dalla normativa legale di riferimento per il tempo strettamente necessario a fornire all'Utente il servizio 
richiesto a garantire la trasmissione della comunicazione. 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta la 
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle rich ieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro 
aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). (ndr. 
verificare a cura del cliente) 
 
 
B. COSA SONO I COOKIE  

I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul 

client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in 

seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati , in base alle preferenze 

dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).  

I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il di spositivo dell’utente. Essi hanno diverse 

finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in 

generale, migliorare l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari 

visualizzati online siano più mirati all'utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i 
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cookie possono classificarsi in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di terze parti. Il presente Sito fa 
uso di cookie tecnici (ndr. da confermare a cura del cliente).  

1. Cookie tecnici.  

Sono i cookie quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 

comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 

dell'informazione esplicitamente richiesto dall’interessato ad erogare tale servizio. Essi non vengono utilizzati 

per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono 

essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione 

del sito web; cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito 

per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 

stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 

selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il 

preventivo consenso degli utenti.  

Questi cookie possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del browser. Tutti i browser 

moderni consentono di modificare le impostazioni dei cookies. Di solito è possibile trovare queste 

impostazioni nelle "opzioni" o nel menu “preferenze” del browser dell’utente. Per comprendere queste 

impostazioni, i seguenti links possono essere utili. Oppure è possibile utilizzare l'opzione “Help” nel browser 
per maggiori informazioni. 

Impostazioni dei cookie in Internet Explorer 

Impostazioni dei cookie in Firefox 

Impostazioni dei cookie in Chrome 

Impostazioni dei cookie in Safari e iOS  

In caso di blocco dell'uso dei cookie, verrà limitato il servizio offerto tramite il Sito, influenzando in tale modo 
l’esperienza di utilizzo del Sito stesso. 
Di seguito, per ciascun cookie tecnico utilizzato riportiamo: il nome, lo scopo di utilizzo ed i tempi di 
conservazione. (ndr.: integrare la tabella in calce). 
 

  Nome cookie  Scopo Durata 

   

   

   

 
 

Politica sulla privacy di ESU 
Per ogni altra informazione sulla politica adottata da ESU nella gestione del sito web, si rinvia all’Informativa 
sulla protezione dei dati personali reperibile al seguente link http://www.esu.vr.it/amm-
trasparente/privacy/  

 

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
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https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
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